
COMUNE DI SERRACAPRIOLA
PROVINCIA DI FOGGIA

__________

COPIA

Determina N. 123 N. 320 del Reg. Gen.

del 29-06-2016 del 29-06-2016

SETTORE TECNICO

OGGETTO: AFFIDAMENTO DEI LAVORI DELLINTERVENTO FINALIZZATO
ALLA PREVENZIONE E RIDUZIONE DEL RISCHIO CONNESSO ALLA
VULNERABILITA' DEGLI ELEMENTI ANCHE NON STRUTTURALI
NELL'ISTITUTO SCOLASTICO "GIOVANNI PAOLO II" IN VIA DE SANTIS.
DICHIARAZIONE DI EFFICACIA.  RIMODULAZIONE DEL QUADRO
ECONOMICO PROGETTUALE.

DETERMINA DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
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IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Premesso che:

il Comune di Serracapriola con determinazione del Responsabile U.T.C. n. 154/66 del
15.03.2016 stabiliva, per l’appalto dei lavori di “Intervento finalizzato alla prevenzione e
riduzione del rischio connesso alla vulnerabilità degli elementi anche non strutturali
nell'istituto scolastico "Giovanni Paolo II" in via De Santis” il criterio del prezzo più basso,
di cui all’art. 82 comma 2, lett. b) e comma 3-bis del D.Lgs. 163/2006 e ss.mm.ii.;

con la stessa determina autorizzava procedura celere, compatibile nel rispetto dei tempi del
“Programma straordinario stralcio di interventi urgenti sul patrimonio scolastico finalizzati
alla messa in sicurezza e alla prevenzione e riduzione del rischio connesso alla
vulnerabilità degli elementi, anche non strutturali, negli edifici scolastici (delibere CIPE n.
32/2010 e n. 6/2012 e disciplinare sottoscritto tra la Regione Puglia ed il Comune di
Serracapriola, secondo il combinato disposto degli artt. 57 comma 6 e 125 comma 11 del
D. Lgs nr. 163/2006 e ss.mm.ii. con procedura negoziata tra 10 operatori economici da
selezionare mediante un avviso pubblico di indagine di mercato;

è stato pubblicato l’avviso pubblico di indagine di mercato prot. n. 1857 del 21.03.2016,
per l’individuazione degli operatori economici da invitare a procedura negoziata ai sensi e
per gli affetti del combinato disposto degli artt. 57 comma 6 e 125 comma 11 del D.Lgs nr.
163/2006 e ss.mm.ii. per l’affidamento dei lavori di che trattasi, come termine ultimo per
l’inoltro delle domande il 29/03/2016 alle ore 13:00;

in data 11.04.2016 prot. 2386 si trasmetteva lettera di invito a 10 operatori economici;

con determina R.G. n°213/88 del 29.04.2016 si procedeva all’aggiudicazione in via
provvisoria l’appalto dei lavori di in oggetto in favore della ditta SOL.EDIL. srl P.IVA
07879870637, con sede in Napoli, via N. Piccinni nr.6, che ha offerto un ribasso del
36,521% corrispondente ad un importo contrattuale di €. 14.744,18, di cui €. 3.409,91 per
oneri della sicurezza non soggetti a ribasso, oltre a IVA al 22% come per legge per €.
3.243,72 e pertanto per complessivi €. 17.987,90,  come risulta da verbale di gara, e fatta
salva la verifica del possesso dei requisiti prescritti per legge;

Visto che:

con note in data 04 e 10/05/2016 inviate ai vari Enti si procedeva alla verifica dei requisiti
attivata dal Comune a carico dell’Impresa, di cui sopra, aggiudicataria in via provvisoria
dell’affidamento di cui al presente atto;

Dato atto:

 che sono stati richiesti i documenti necessari alla verifica dei requisiti di carattere generale
e sono pervenuti al Comune come di seguito elencati:

Agenzia Entrate Ufficio territoriale di Napoli 2 per la regolarità contributiva, prot. n. 3761 del 30/05/2016;-
Agenzia Entrate Ufficio territoriale di Napoli 2 per la regolarità contributiva, prot. n. 3762 del 30/05/2016;-
Agenzia Entrate Ufficio territoriale di Napoli 2 per la regolarità contributiva, prot. n. 3763 del 30/05/2016;-
Agenzia Entrate Ufficio territoriale di Napoli 3 per la regolarità contributiva, prot. n. 4066 del 09/06/2016;-
Procura della Repubblica di Napoli – Certificato dei carichi pendenti, prot. n. 3239 del 10/05/2016;-
Casellario Giudiziale – Procura Repubblica di Foggia, prot. n. 4200 del 14/06/2016;-
Reparto Fallimentare presso Tribunale di Napoli, prot. n. 4229 del 15/06/2016;-
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Il Documento Unico di Regolarità Contributiva On Line dalla quale risulta che l’impresa Risulta Regolare-
nei confronti di INPS-INAIL e CNCE;

Considerato che l’aggiudicazione definitiva diventa efficace dopo la verifica del possesso dei
prescritti requisiti;

Rilevato dall’esame della predetta documentazione, che le dichiarazioni rese in sede di gara
dall’aggiudicatario appaiano confermate;

Riscontrata

la regolarità delle procedure seguite e ritenuto di aggiudicare in via definitiva-
l’affidamento dei lavori dell’” Intervento finalizzati alla prevenzione e riduzione del
rischio connesso alla vulnerabilità degli elementi anche non strutturali nell'istituto
scolastico "Giovanni Paolo II" di via De Santis all’impresa SOL.EDIL. S.r.l. con sede
legale a Napoli in Via N. Piccinni, 6 (C.F. e Partita IVA 07879870637);

Preso atto che ai sensi  dell’articolo 9, comma 1, lettera a), legge n. 164 del 2014, il termine
di cui all’art. 11, comma 10 del D.Lgs. 163/2006 e ss.mm.ii., per la stipula del contratto
non si applica;

Dato atto che a seguito del ribasso di gara il quadro economico è rideterminato nel seguente
modo:

QUADRO ECONOMICO RIDETERMINATO DOPO GARA
INTERVENTO URGENTE, FINALIZZATO ALLA PREVENZIONE E RIDUZIONE DEL RISCHIO CONNESSO
ALLA VULNERABILITA’ DEGLI ELEMENTI ANCHE NON STRUTTURALI NELL’EDIFICIO SCOLASTICO:
“GIOVANNI PAOLO II IN VIA  DE SANTIS”
A Importo dei lavori
1Importo dei lavori a base d'asta  €   17.855,15
2oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso  €       3.409,91

Totale importo dei lavori (A1+A2)  €   21.265,06

 3
 Ribasso offerto in sede di gara 36,135%
a1 € 6.520,88

4Importo dei lavori al netto del ribasso € 11.334,27
a.1+a.2 –a.3 TOTALE LAVORI CONTRATTUALE € 14.744,18

B Somme a disposizione dell'Amm.ne
1IVA sui lavori 22%  €      3.243,72
2Spese tecniche  €      4.627,35
3CNPAIALP su (B2) 4%  €           185,09
4Imprevisti  €        6.578,78

Totale Somme a disposizione Amm.ne  €     14.634,94  €   14.634,94

Economie di gara (iva compresa) €. 2.520,88
Totale Importo progetto dopo gara  €   31.900,00

Ritenuto di dover adottare il provvedimento di aggiudicazione definitiva con la
rimodulazione del quadro economico a seguito del ribasso offerto in sede di gara;

Visto il Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali, approvato con D.Lgs. 18
agosto 2000, n.267;
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Visto il d.P.R. n. 207/2010 e successive modifiche ed integrazioni;

Visto lo Statuto Comunale;

Visti i vigenti Regolamenti Comunali di Contabilità e dei Contratti;

D E T E R M I N A

le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente atto e di seguito si intendono
richiamate anche ai sensi e per gli effetti dell’articolo 3 della Legge 241/90, costituendone
motivazione;

Di aggiudicare,  in via definitiva, risultando corrette le procedure seguite, l’affidamento1)
dei lavori relativi alla gara in oggetto all’impresa SOL. EDIL S.r.l. con sede legale a
Napoli in Via N. Piccinni, 6 (C.F. e Partita IVA 07879870637) per un importo contrattuale
pari a € 14.744,18 (quattordicimilasettecentoquarantaquattro/18) di cui € 11.334,27 per
lavori più € 3.409,91 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso (IVA esclusa);

Di dare atto che :2)

sono state effettuate le necessarie verifiche del possesso dei prescritti requisiti, ai sensi
dell’art. 11 c. 8 del D.Lgs. n. 163/2006, mediante richieste scritte ai vari Enti con esito
favorevole e regolare, per cui la presente aggiudicazione definitiva è efficace;
ai sensi dell’art. 9, comma 1, lettera a), legge n. 164 del 2014 il termine di cui all’art.
11, comma 10 del D.Lgs. 163/2006 e ss.mm.ii., per la stipula del contratto non si
applica;

Di rideterminare il quadro economico relativo ai lavori in oggetto come indicato in3)
premessa dando atto che l’aggiudicazione ha determinato una economia di gara pari ad €
2.520,88 IVA compresa al 22%;

Di dare atto che4)

la spesa di € 31.900,00 è finanziata con risorse economiche destinate con delibera-
CIPE n. 6 del 20 gennaio 2012 pubblicata sulla G.U.R.I. n. 88 del 14-04-2012
“Programma straordinario stralcio di interventi urgenti sul patrimonio scolastico
finalizzati alla messa in sicurezza e alla prevenzione e riduzione del rischio connesso
alla vulnerabilità degli elementi, anche non strutturali negli edifici scolastici” –
Secondo Stralcio-Regione Puglia,  che include, tra gli altri, anche l’Intervento in
oggetto;
la relativa spesa è impegnata alla Missione 4 – Programma 1 – Titolo 2 - capitolo-
890/1 del bilancio 2016;
gli impegni di spesa derivanti dal presente provvedimento sono compatibili con il-
programma dei conseguenti pagamenti, con i relativi stanziamenti di bilancio e con le
regole di finanza pubblica;

Di stabilire ed autorizzare la stipula del contratto ai sensi dell’art. 11, comma 13, del5)
D.Lgs. 163/2006 e ss.mm. con atto pubblico notarile informatico, ovvero, in modalità
elettronica, in forma pubblica amministrativa a cura dell’Ufficiale rogante
dell’amministrazione aggiudicatrice;
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Di trasmettere6)

copia del presente atto al servizio finanziario per l’apposizione del visto di regolarità
contabile e di copertura finanziaria, diventando esecutiva con l’apposizione del visto
medesimo;
copia conforme del presente atto al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti
-Provveditorato Interregionale per le Opere Pubbliche della Puglia – Basilicata, per
quanto di loro competenza;

Ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza amministrativa verrà pubblicata7)
all’albo pretorio per  15 giorni consecutivi.

Il RESPONSABILE DEL SERVIZIO
(F.to BALDUCCI ALFREDO)
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IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

In relazione al disposto dell’art. 151, comma 4 del D. L.vo. n. 267/2000 e al contenuto del
Principio contabile per gli Enti Locali n. 2 – Gestione nel sistema di bilancio – punto 73 il
quale dispone che la sottoscrizione delle determinazioni di spesa da parte dei responsabili dei
servizi presuppone la conformità dell’atto alla vigente normativa comunitaria, nazionale ,
regionale, statutaria e regolamentare; il successivo visto di regolarità contabile apposto dal
responsabile del servizio finanziario deve limitarsi alla verifica della affettiva disponibilità
delle risorse impegnate esclusa qualsiasi altra forma di verifica della legittimità degli atti la
cui responsabilità resta in capo ai soggetti che li hanno esaminati.

Esprime parere Favorevole di regolarità contabile ed attestazione copertura finanziaria.

Serracapriola, lì  04-07-2016

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
F.to(POTENTE Antonio)

N. 510 del registro delle
PUBBLICAZIONI ALL’ALBO PRETORIO

--------------

La presente determinazione ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza dell’azione
amministrativa, è stata pubblicata all’Albo Pretorio dell’Ente dal 04-07-2016 al 19-07-2016.

Data 04-07-2016

IL RESPONSABILE DELLE PUBBLICAZIONI
(F.to MESSO COMUNALE)

Si attesta che la presente copia è conforme all’originale per uso amministrativo

Serracapriola 04-07-2016
IL RESPONSABILE DEL SETTORE

Determinazione SETTORE TECNICO n.123 del 29-06-2016 COMUNE DI SERRACAPRIOLA

Pag. 6


